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Nei primi mesi di questo anno scolastico abbiamo svolto una ricerca di classe per riflettere sulla presenza di 
muri nel mondo. 
Ci siamo domandati perché siano stati costruiti, quali siano state le ripercussioni sociali e politiche del loro 
innalzamento, quale l’impatto ambientale e perché siano stati, in certi casi, abbattuti. Li abbiamo presi in 
considerazione in quanto strutture architettoniche, ma soprattutto per il loro valore ideologico e simbolico.  
E’ possibile individuare i seguenti motivi della loro costruzione: 
1. motivi ideologici 
1.1 mostrare la potenza di una nazione 
1.2 separare zona residenziale da zona popolare 
1.3 separare zone abitate da etnie diverse 
2 motivi religiosi (muri della vergogna) 
2.1 separare cattolici da protestanti 
2.2 separare musulmani da ebrei 
3 motivi politici 
3.1 muri di difesa: terrorismo, immigrati, attacchi nemici 
3.2 muri di confine (limes) 
4 muri commemorativi 
5 muri di contenimento 
Dopo alcune precisazioni lessicali, presentandoli in ordine cronologico, dal più antico al più recente, 
abbiamo analizzato i muri a nostro avviso più significativi, rispondenti alle tipologie sopra evidenziate, 
presenti nelle diverse aree geografiche della Terra.  
Da questa ricerca abbiamo imparato che, nonostante alcuni muri abbiano lasciato un brutto ricordo nelle 
persone oppure siano stati costruiti per fini poco nobili, altri hanno evitato conflitti che sarebbero potuti 
sfociare in scontri sanguinosi. 
 

 

I N D I C E H O M E 



ETIMOLOGIA E DEFINIZIONE 

Dal latino murus, e dal più antico moirus/ 
moerus, che ha la stessa radice di moenia 
(mura) e di munire (trinceare, fortificare). 
 
Il muro è una struttura verticale con 
funzione portante o divisoria  
(la radice MU- sta per legare, chiudere). 
 

H O M E I N D I C E 



VAI AL MURO 



CHI e QUANDO? 
Il tempio di Salomone, o primo tempio, è stato costruito, secondo la Bibbia, dal Re Salomone nel X secolo a.C. e 
terminato in tutte le sue parti solo nel 64 d.C. 
Il secondo tempio fu costruito a partire dal 536 a.C. e in seguito ci fu un ampliamento importante: fu costruito da 
Erode il Grande verso il 19 a.C. e terminato nel 64 d.C. 
Il secondo tempio fu distrutto da Tito nel 70. Oggi ne resta solamente il muro occidentale del cortile esterno. 
 
PERCHE’? 
Inizialmente era il muro di contenimento e di cinta del tempio fatto costruire da re Salomone prima e da Erode il 
Grande dopo; in seguito a ripetute distruzioni, essendo rimasto l’unica parte integra del tempio stesso, venne da 
sempre considerato come luogo di culto da parte dei fedeli e in particolar modo da parte degli Ebrei. 
 
DOVE? 
A Gerusalemme. 
 
MISURE 
Lunghezza: 50 m 
Larghezza: 1 m 
Altezza: 15-20 m 
 
PERMANE? 
Del tempio iniziale rimane solamente il muro occidentale, il Muro del Pianto. 
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VAI AL MURO 



 
CHI? 

Fu commissionata dall’imperatore cinese Chin Shih-Huang-Ti. La costruzione richiese numerosi lavoranti: 
Inizialmente furono 100000 soldati. Poi, per accelerare il compimento dell’opera, furono  inviati i detenuti 
delle prigioni e infine, secondo gli antichi storici, un cinese su tre fu obbligato a lavorare alla Grande 
Muraglia, che certamente fece centinaia di migliaia di vittime tra gli strati più umili della popolazione. 

PERCHE’? 
Motivi politici (muro di difesa): la Grande Muraglia infatti avrebbe dovuto servire come frontiera 
invalicabile per le numerose tribù nomadi, per lo più di origine mongola, che continuamente 
minacciavano di invadere la Cina. Inoltre unisce diverse fortezze sul confine della Cina, permettendo ai 
messaggeri di dare l’allarme o di portare messaggi più rapidamente. 

DOVE? 
La Grande Muraglia si estende dal Golfo di Liao-Tung fino al Tibet, in particolare fino al passo di Kia-gu: 
essa delinea quindi il confine settentrionale della Cina. 

MISURE 
La grande muraglia ha una lunghezza pari a 8852 km circa. Ultimamente la lunghezza è aumentata ed 
è invece pari a 21196 km. L’altezza varia da 4,5 m a 12 m. la larghezza è di circa 9,5 m. 

PERMANE? 
Nonostante le invasioni subite dell’impero cinese da parte dei Mongoli, la Muraglia non è stata distrutta. 
Dal 1987 è diventata patrimonio dell’Unesco e nel 2007 è stata inserita tra le 7 meraviglie del mondo 
moderno. 

QUANDO? 
La costruzione dell’opera iniziò nel III secolo a.C. (circa 215 a.C.) e durò ben otto anni. 
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VAI AL MURO 



CHI? 
Fu costruito per volere dell’imperatore Adriano. 
 
QUANDO? 
Costruito tra il 122 e il 125 d.C. in seguito alla visita dell’Imperatore Adriano. 
 
PERCHE’? 
Muro di difesa dai Pitti, confederazione di tribù stanziate, prima ancora della conquista romana, in quella che 
più tardi diventerà la Scozia orientale e settentrionale, fino al X secolo. Si opposero strenuamente 
all'invasione di Roma e per ben tre volte, nel terzo secolo, riuscirono a passare il Vallo di Adriano.  
 
DOVE? 
Britannia, Inghilterra. 
 
MISURE 
Lunghezza: 120 km 
Larghezza: 3\2,5 m 
Altezza: 4\5 m 
 
PERMANE? 
In gran parte sì. E’ patrimonio dell’UNESCO ed è la maggiore meta turistica dell’Inghilterra Settentrionale. 
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VAI AL MURO 



CHI? 

I Romani lo costruirono sotto il regno di Antonino Pio. 

QUANDO? 

Iniziato nel 142, fu ultimato nel 144. 

PERCHÉ?  

La fortificazione fu costruita allo scopo di rimpiazzare il vallo di Adriano, posto 160km 
più a sud come confine settentrionale della Britannia. 

DOVE?  

Nella Scozia meridionale, da Old Kirkpatrick a Bo’ness. 

MISURE 

lunghezza: 39 miglia (63 km). 

altezza: 4  metri. 

Distanza tra i  forti: 2 km (26 totali). 

Nel 2008 è stato dichiarato come  patrimonio dell'umanità, noto con il nome di 
"Confini dell'impero romano", costituito dal Limes germanico-retico e dal Vallo di 
Adriano. 

Adesso è inutilizzato e non rischia di crollare. 
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VAI AL MURO 



CHI? 
I nazisti che, nel corso del Secondo Conflitto Mondiale, invasero la Polonia e occuparono Varsavia delimitarono 
con un muro il quartiere ebraico di Neluchi. 
 

DOVE? 
Varsavia, Polonia. 
 

QUANDO? 
I nazisti invasero la Polonia nel Settembre del 1939. Il muro fu ufficialmente istituito nell’Agosto del 1940. 

 
PERCHE’? 
Fu costruito come muro di contenimento per imprigionare gli abitanti ebrei della città. 
 

PERMANE? 
In parte, i resti simboleggiano la Shoa. 

 
MISURE 
Altezza: 2,5 m  

H O M E I N D I C E 
SITOGRAFIA 
GENERALE 



VAI AL MURO 



CHI? 
Chi lo ha costruito: Germania Est. 
Chi lo ha fatto distruggere: Il governo tedesco orientale. 
Chi lo ha distrutto: 300 guardie di frontiera della DDR, terminato da 600 soldati dell’esercito tedesco utilizzando 13 
bulldozer, 55 ruspe, 65 gru e 175 camion.  
 
 
 
 

PERMANE? 
Non molto è rimasto oggi del Muro di Berlino. 
L’abbattimento ufficiale del Muro di Berlino fu iniziato il 13 giugno 1990. A novembre l’intero muro all’interno della città 
era stato abbattuto ad eccezione di 6 punti divenuti monumento.  
 

MISURE 
Lunghezza: 155 km 
Altezza: 2 m 

 

 

PERCHE’? 
Durante i 28 anni di esistenza del muro di Berlino esso aveva 
lo scopo di separare la Germania est dalla Germania  
ovest ( francese, inglese e statunitense) a causa della Guerra 
Fredda tra URSS e USA. 
 

DOVE? 
A Berlino, Germania 

 
 
 

 QUANDO? 
-È stato costruito nel 1961 
-È stato abbattuto nel 1989 
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VAI AL MURO 



CHI? 
I primi a volere costruire un muro furono i residenti di Short Strand, al fine di difendersi dagli attacchi 
dei lealisti. 

 
QUANDO? 
Inizio delle costruzioni nel 1969 dopo lo scoppio dei Troubles (fase più recente dei conflitti Nord-
Irlandesi). 

 
PERCHE’? 
Per separare i cattolici dai protestanti; infatti le due religioni erano in guerra da molti anni poiché erano 
scoppiate tensioni accumulate in decenni di convivenza, precisamente da quando, a metà ‘800,  
migliaia di lavoratori cattolici cominciarono a trasferirsi nella Belfast dei coloni britannici Protestanti, e 
non c’era modo di fermarle. 
 

DOVE? 
A Belfast, Irlanda. 
 

MISURE 
Lunghezza: 15 km circa 
Altezza : 8 m  
 

PERMANE? 
Si; il muro non è stato abbattuto ma oggi ha solo una funzione turistica.  
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VAI AL MURO 



 

CHI? 

 
Il muro commemorativo è stato progettato dall'architetto statunitense Maya Lin. 

 

DOVE E QUANDO? 
È stato costruito nel 1982 a Washington DC, nei giardini adiacenti il National Mall, appena a nord-est del Lincoln 
Memorial. 

PERCHE’? 
Esso onora i membri servizio degli Stati Uniti delle forze armate statunitensi che hanno combattuto nella 
guerra del Vietnam, i membri di servizi che sono morti in servizio in Vietnam / sud-est asiatico, e quei servizi  
che erano dispersi durante la guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANE? 
Si, permane. 

 

STRUTTURA 
Il Vietnam Veterans Memorial Wall è strutturato su due grandi pareti a forma trapezoidale, disposte in pianta a 
formare il simbolo di maggiore. 
Lo scopo è di trasmettere al visitatore l‘impressione dell’intensificarsi del numero dei caduti con il procedere 
degli eventi bellici; dunque sulla base minore è disposto il nome del primo caduto e la relativa data di morte. 
Procedendo, il muro aumenta la sua altezza da terra così come il numero di morti, fino alla massima altezza. 
Il muro è suddiviso in pannelli, uno per ciascun anno. 
Ogni parete è 75 m di lunghezza e la lunghezza totale del muro è di 150 m. L’altezza è di 3 m. 
Per ogni parete sono presenti 70 pannelli sui quali sono scritti  58.272 nomi. 
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MURO ISRAELO-PALESINESE 

VAI AL MURO 



CHI? 
Il muro è stato eretto da parte del governo israeliano. Il progetto della sua costruzione è stato proposto dal 
governo laburista di Ehud Barak. 

QUANDO? 
Il progetto della sua costruzione è stato lanciato dopo il giugno 2000 da Ben Eliezer e poi continuato anche da 
Ariel Sharon. 

PERCHE’? 
Al fine di separare la Cisgiordania in due stati e per evitare l'ingresso dei palestinesi nel territorio nazionale 
israeliano. 

  
DOVE? 
Il muro avrebbe dovuto seguire i confini della Cisgiordania. La barriera segue invece solo in parte la Linea Verde e 
penetra profondamente nel territorio cisgiordano per integrare le colonie israeliane. Anche a causa del suo percorso 
molto complesso, solo il 20% è posizionato esattamente sulla Linea Verde. 

MISURE 
Lunghezza: 730 km  

PERMANE? 
Il muro esiste tutt'oggi in quanto i conflitti tra palestinesi (arabi) e israeliani (ebrei) permangono e purtroppo si teme 
che continueranno ancora a lungo. I sostenitori del muro ne sottolineano l’utilità in quanto registrano il netto 
decremento di attentati anti-israeliani dopo la sua costruzione, mentre i suoi detrattori sottolineano i problemi e la 
mancanza di libertà di movimento che esso comporta, la perdita dell'accesso alle terre coltivate da parte degli 
agricoltori, l'isolamento di certi villaggi, il sentimento d'imprigionamento e la paura delle persone coinvolte, 
temendo che l’attuale percorso del muro possa rappresentare di fatto una futura frontiera, di cui rifiutano il 
tracciato. 
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MURO DI PADOVA 

VAI AL MURO 

http://www.flickr.com/photos/dadevoti/3031233713/
http://www.flickr.com/photos/dadevoti/3031233713/


Nei palazzoni del complesso «Serenissima», un quartiere di Padova, dopo un inutile aumento dei controlli, la 
barriera che separava la zona residenziale dal resto del quartiere è stata trasformata in un vero e proprio muro 
«anti-criminale». Qui, infatti, attraverso i fori della barriera, spacciatori e clienti si scambiavano droghe e 
denaro. È principalmente per questi motivi che il Comune, su richiesta degli abitanti,, ha eretto questo muro 
«anti-criminale». 

 

CHI? 

 il comune di Padova, su richiesta degli abitanti della zona di via Anelli. 

QUANDO? 

9 agosto 2006. 

COME? 

Tre metri di altezza per 84 di lunghezza, lastre d’acciaio spesse 4 mm, conficcate nel terreno per 1,20 mt. Dal 
lato del cortile si alza un semplice muro , mentre sul retro  la parete d’acciaio ha sostituito la vecchia rete di filo 
spinato (via De Besi è stata chiusa al traffico non residenziale e al suo ingresso sono stati creati due posti di 
blocco per identificare eventuali trasgressori). La barriera è costata al comune 80.000 euro. 

COSA RAPPRESENTA? 

Ha sostituito la recinzione che separava la parte posteriore del complesso «Serenissima» dai giardini e cortili 
privati di pertinenza delle abitazioni. La recinzione originaria era stata quasi interamente abbattuta ed i varchi 
erano utilizzati da spacciatori e da avventori. 

PERMANE?  

Sì. 
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MURO DEL PIANTO: • http://profezie3m.altervista.org/archivio/Acqua_MuroPianto.htm 
•http://it.wikipedia.org/wiki/Muro_occidentale 

VIETNAM VETERANS MEMORIAL: 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Veterans_Memorial  
• http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Veterans_Memorial  
• http://thewall-usa.com/  

Per visualizzare le pagine web che abbiamo “consultato” basta cliccare sopra il link! 

MURAGLIA CINESE: 

VALLO DI ADRIANO: 

VALLO DI ANTONINO: 

GHETTO DI VARSAVIA: 

MURO DI BERLINO: 

MURO DI BELFAST: 

MURO ISRAELIANO: 

MURO DI PADOVA: 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_muraglia_cinese 
• http://guide.supereva.it/archeologia_/interventi/2010/04/la-grande-muraglia-cinese  
 
• http://it.wikipedia.org/wiki/Vallo_di_Adriano 
• http://www.visitbritain.com/it/Hadrians-Wall/  

• http://it.wikipedia.org/wiki/Vallo_Antonino 
• http://www.archeostoria.it/tag/vallo-di-antonino/  

• http://it.wikipedia.org/wiki/Ghetto_di_Varsavia 
• http://www.radiosilenzio.it/olocausto/contributi/IlGhettodiVarsavia.html  

• http://it.wikipedia.org/wiki/Muro_di_Berlino 
• http://www.viaggio-in-germania.de/muro-berlino.html  

• http://it.wikipedia.org/wiki/Peace_Lines 
• http://www.internazionale.it/portfolio/i-muri-di-belfast/  

• http://it.wikipedia.org/wiki/Barriera_di_separazione_israeliana 
• http://www.istitutodaguirre.it/geografia/israele%20palestina%20sito/il%20muro.html  

• http://it.wikipedia.org/wiki/Muro_di_Padova 
• http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/08_Agosto/10/padova.shtml  
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